
	

 

 

 

150 anni  da l la  Brecc ia  d i  Porta  P ia :  da l la  
Brecc ia  d i  Porta  P ia  a  P iazza  del la  
Repubbl ica ,  con Vis i ta  a l la  Bas i l i ca  d i  S .  
Mar ia  degl i  Angel i  e  de i  Mart i r i  

 
 

domenica 22 novembre 2020 
Appun t amen to : al Monumento Commemorativo della Breccia  

Corso d’Italia, di fronte al civico 102 
 

Gruppo 1: ore 09.30     -    Gruppo 2: ore 10.00  
 
 

L’iniziativa nasce per ricordare i 150 anni della Presa di Roma, il 20 
settembre 1870, e gli ulteriori sviluppi storici che portarono alla 
conclusione del processo unitario con la I Guerra Mondiale. 
La passeggiata parte dalla Colonna commemorativa e dal Prospetto in 
marmo e bronzo che ricordano la presa di Roma, i militari e i 
protagonisti dell'impresa storica. 
Dopo aver ammirato e raccontato la storia del Monumento al 
Bersagliere e della Porta Pia, proseguiremo lungo via XX Settembre 
per arrivare a Piazza della Repubblica, dove si visiterà la Basilica di S. 
Maria degli Angeli e dei Martiri, inserita nel Complesso delle Terme di 
Diocleziano, dove Michelangelo pose la firma alla sua ultima opera di 
architetto.  
La Basilica, rimaneggiata nei secoli, alla fine dell‘800 viene riportata 
allo splendore rinascimentale e successivamente arricchita da 
importanti opere d'arte (la meridiana del '700, la tomba di Carlo 
Maratta e le sculture dell'artista Igor Mitoraj), conserva le tombe di 
alcuni protagonisti della I Guerra Mondiale, come il Presidente del 
Consiglio Vittorio Emanuele Orlando, il vincitore di Vittorio Veneto Armando 
Diaz e l'ammiraglio Paolo Thaon di Revel.    
È anche la chiesa dove si svolgono le cerimonie ufficiali della Repubblica 
Italiana. 
 

 

 
Evento riservato ai soci TCI  
La passeggiata è organizzata nel 
rispetto delle disposizioni 
dell’Ordinanza Regionale del 27 
maggio 2020; è obbligatoria la 
mascherina 

Quota di partecipazione 
Gratuito 
Sistema di amplificazione  
€ 1,50 

Prenotazioni 
Dal 10 al 19 novembre 2020 
all’indirizzo email 
roma@volontaritouring.it 
Condizioni di partecipazione: 
Nell’email di prenotazione indicare: 
-  nome, cognome, numero di 
telefono e numero di tessera TCI. 
Ogni socio potrà essere accompagnato 
da una persona, anche non socia. In 
tal caso indicare il nome e cognome 
dell’accompagnatore. 

- l’orario prescelto 

Numero massimo partecipanti: 20 
per ogni gruppo 

Rispettare la distanza di sicurezza 
Evitare gli assembramenti 
 

 
 

 

 


